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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 19/03/2017
PARROCCHIA ore 9.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 20/03

S. Martino 07.30

Def.to De Nadai Luigi
Def.ti Soranello Giuseppina e Francesco,
fam. Soranello Severino e fam. Soranello
Carlo
Def.ta Zanette Sandri Maria
Def.to Tonon Pietro

Martedì 21/03
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.to Breda Gianfranco
Def.to Leiballi Gianfranco

Mercoledì 22/03

S. Martino 07.30

Def.to Piai Angelo

Giovedì 23/03

S. Martino 07.30

Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia

Venerdì 24/03
S. Martino 07.30
Via Crucis S. Martino 15.00
Def.to Modolo Luigino

Sabato 25/03

Parrocchia 18.30

Def.ti Camerin Camillo, Teresa, Francesco
e Giacoma
Def.to Tomasella Enrico
Def.to De Nadai Pietro (ann.)
Per le anime abbandonate
Def.to Pavanello Corrado (ann.)
Def.ti Andreetta Pietro, Dino e De Zan

Domenica 26/03
Def.to Perin Mario
Def.ti Rui Giovanni e Dal Pos Rita
Def.ti Santantonio, Dal Bianco e Moretto
Def.ti Santantonio Angelo e Antonio
Secondo le intenzioni di una famiglia
Per la classe 1943
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Libro dell’Esodo (17,3-7)
II^ Lettura: S. Paolo ai Romani (5,1-2.5-8)
Vangelo: Secondo Giovanni (4,5-42)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio n. 114 (O Signore, raccogli i tuoi ...)
Offertorio n.116 (Quanta sete nel mio...)
Comunione n. 214 (Vi darò un cuore...)
Fine
n. 120 (Resta con noi Signore ..)

III Domenica di Quaresima
In quel tempo, Gesù giunse a una
città della Samarìa
chiamata
Sicar,
vicina al terreno
che
Giacobbe
aveva dato a Giuseppe suo figlio:
qui c'era un pozzo
di Giacobbe. Gesù
dunque, affaticato
per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge
una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù:
«Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare
provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come
mai tu, che sei giudeo, chiedi
da bere a me, che sono una
donna samaritana?». [...] Gesù
le risponde: «Se tu conoscessi il
dono di Dio e chi è colui che ti
dice: "Dammi da bere!", tu
avresti chiesto a lui ed egli ti
avrebbe dato acqua viva. [...]
Chiunque beve di quest'acqua
avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell'acqua che io gli darò,
non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente
d'acqua che zampilla per la
vita eterna». [...]
Il lungo brano del Vangelo di
questa domenica, tagliato per
esigenze di spazio, è caratterizzato da tre diversi momenti:
l'incontro di Gesù con la sama-

ritana, presso il pozzo di Sicar, l'insegnamento agli apostoli
e, infine, la predicazione fatta ai samaritani.
L'incontro con la samaritana rappresenta anche l'incontro
autentico, personale, sincero che tutti
noi possiamo avere
con Gesù. Accogliendo il suo messaggio, la sua Parola, possiamo spegnere ogni altra sete, ogni altro tormento. La
samaritana, ascoltate le parole
del Messia, abbandona la propria anfora e corre ad annunciare la notizia ai compaesani:
è il segno che il messaggio di
Gesù ha fatto breccia; sta abbandonando la vecchia vita
per una nuova, da credente.
Gli apostoli, impegnati nel loro
faticoso cammino di crescita
della propria fede, ascoltano le
parole del Messia ma, ancora,
non le comprendono; sono distolti dalle preoccupazioni materiali, come il cibo e l'acqua. I
samaritani, invece, a dispetto
dei pregiudizi degli ebrei e degli stessi apostoli, si rivelano essere, in questa circostanza, il
modello da seguire per tutti noi
credenti. La loro professione di
fede non scaturisce dall'aver
assistito a chissà quali miracoli
ma dall'ascolto della Parola,
che rivela loro l'identità del Salvatore.

Apostolato della Preghiera
Anche quest’anno l’Apostolato della Preghiera propone 5
incontri di preghiera. L’incontro che ci interessa si svolgerà
nella chiesa di San Vendemiano lunedì 20 marzo 2017 dalle ore 15.00
alle 16.45.
Siamo tutti invitati a partecipare!

Buon compleanno

CON DOMENICA 26 MARZO
RITORNA L’ORARIO LEGALE

a ESTER TONON che festeggia il suo 90°
Le lancette dell’orologio andranno tirate avanti di un’ora;
compleanno sabato 25 marzo.
gli orari delle Sante Messe rimangono invariati.
Tanti auguri dai familiari e da tutta la comunità.

Esercizi del quotidiano
Guida: don Marco Zarpellon
Castello Roganzuolo 20 - 22 - 23 marzo
Gli esercizi, proposti alle foranie Pontebbana, Pedemontana, Conegliano e Vittorio Veneto, si svolgeranno presso le
sale della nostra canonica, nelle serate dalle ore 20:15 alle
22:15. Per informazioni potete rivolgervi al parroco o al presidente dell’ A.C. parrocchiale, Mauro Tonon.

AC News
INCONTRO A ROMA COL PAPA

Incontro con l’autore
Venerdì 31 marzo alle ore 20.30
Presso le sale della canonica di Castello Roganzuolo, il dott. Enrico Orzes
presenta il libro “RIGENERIAMO LA
SICILIA E SALVEREMO IL MONDO”. È il
nuovo coinvolgente romanzo storico, che scorre nel
segno della verità, di Enrico Spitaleri, lo studioso di
storia e storia dell’arte che ama correre nelle nostre
colline.
Ingresso libero

Molte ed entusiastiche sono state le adesioni per il viaggio a Roma per l'incontro con Papa Francesco previsto per sabato 29 aprile. Se nell'opzione
"pacchetto veloce" e "bungalow" le iscrizioni hanno raggiunto il massimo, diversi sono ancora i posti liberi per l'opzione "Casa per ferie", che propone la partenza il 28 aprile
con ritorno il 30 aprile ed il pernottamento presso una struttura confortevole.
Vorremmo ricordare che l'invito non è rivolto esclusivamente ai membri di AC, ma anche a tutti coloro che desiderano
cogliere l'opportunità di festeggiare i 150 anni dell'associazione, incontrando Papa Francesco e visitando, seppur
con tempi ristretti, la capitale. La partecipazione è aperta a
tutti, dai bambini agli adultissimi! Per iscrizioni o info potete
contattare: 333-2599374 (Mauro), 347-3138112 (Yuri).
Unità Pastorale San Fior
Castello Roganzuolo
San Fior di Sotto

Festa del papà
In occasione della festa del papà, bambini e famiglie sono
invitati ad una speciale benedizione domenica 19 marzo
alle ore 15.00 chiesa di San Fior; seguirà merenda.
RUBRICA

DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA

“Il mio papà”

Lo vedete quello là? Lui è il mio papà

È quello con il sorriso sulla faccia stampato
anche quando molto male mi sono comportato
È quello che mi parla dei miei errori
e mai dai suoi pensieri mi lascia fuori
Lui non mi rimprovera, mi spiega
mentre ai pantaloni mi sistema la piega
Non mi dice : PER FORZA LO DEVI FARE
Ma FORZA CI PUOI RIUSCIRE!!!!!
LO SO CHE DI TE MI POSSO FIDARE!!!!Il mio papà, per me, è un amico sincero
con lui posso essere sempre vero
è un compagno di giochi e d’avventura
se c’è lui non ho mai paura.
In ogni situazione sa come tirarmi su
anzi di più, perché con grande maestria
sa sempre mostrarmi la giusta via
e così, piano piano, lascia la mia mano
e riesco con tranquillità, ad avviarmi verso la maturità
certo…quella giusta per la mia età.

Raduno ore 20.00 piazzale canonica
Passeggiata panoramica
Al ritorno, ristoro per tutti
...offerta libera

News dalla Comunità
CONFERMATI DAL VESCOVO
Il gioco di parole del titolo non inganni:
non vogliamo parlarvi dell'ormai imminente celebrazione
del sacramento della Cresima per alcuni ragazzi della
nostra parrocchia. In questo caso il nostro Vescovo Corrado è venuto a "confermare" il cammino di discernimento vocazionale dei giovani della Comunità. D'altronde,
come affermano gli orientamenti che la Chiesa italiana si
è data per la formazione dei futuri sacerdoti, "primo rappresentante di Cristo nella formazione sacerdotale è il
Vescovo... a lui spetta la responsabilità ultima del discernimento e della formazione dei candidati che ritiene idonei".
Così martedì 14 Mons. Pizziolo ha trascorso il pomeriggio con noi: colloqui personali con i giovani, celebrazione
della S. Messa e cena. Un momento apprezzato da tutti
noi, anche per la vicinanza e l'attenzione che il Vescovo
Corrado ci ha dimostrato.
LUCA NUOVO ACCOLITO
Accogliamo con gioia la notizia che Luca Soldan, giovane 24enne di quinta teologia del nostro Seminario (in Comunità a Castello nell'anno 2011/2012), riceverà il ministero dell'Accolitato nella Santa Messa che il Vescovo
Corrado celebrerà nella vigilia dell'Annunciazione, venerdì 24 marzo, alle ore 18.30, nella Chiesa parrocchiale di
Cavalier (paese natale di Luca).

